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Indicatore biologico Crosstex per i processi di sterilizzazione a vapore di carichi asciutti in 
accordo con la ISO 11138-1 e la ISO 11138-3.  
E’ costituito da una provetta in plastica con tappo a filtro, 
al cui interno si trovano un disco inoculato con le spore 
di G. Stearothermophilus 7953 e un’ampollina di vetro 
contenente un terreno di coltura specifico. 
L’agente sterilizzante entra nella provetta attraverso il 
tappo forato. Al termine della sterilizzazione è 
necessario attivare il sistema biologico, semplicemente 
rompendo l’ampollina di vetro in modo che il terreno di 
formulazione particolare entra in contatto con il disco 
inoculato di spore.  
Gli Indicatori posti a sterilizzazione sono distinguibili 
poichè sull’etichetta esterna vi è un indicatore chimico 
che cambia colore in seguito all’esposizione all’agente sterilizzante. 24 mesi shelf life. 
Tempo di incubazione: 24 ore   Viraggio: da viola a giallo    Dimensioni: 8.4 mmx 45.5 mm 
 
Code Population Incubation T Quantity Price 
SCS-100 10⁵ 24 ore a 55-60°C 100/box  
SCS-106 10⁶ 24 ore a 55-60°C 100/box  

 
Spore strips –Strip e mini strip di carta BS e mini strip 

 
 
Strip per la sterilizzazione a vapore di 
carichi asciutti inoculate con spore di 
G.stearothermophilus 7953. 
Le strip sono individualmente 
racchiuse in bustine permeabili 
all’agente sterilizzante e devono 
essere posizionate nei punti dove la 
sterilizzazione è più critica. 
Al termine della sterilizzazione ogni 
striscia deve essere tolta dalla propria 
bustina e trasferita in terreno di coltura. 
Shelf life 24 mesi. 
Tempo di incubazione: 7 giorni 

 
Self-life 30 mesi 
Code Population Packaging Dimension Quantity Price 
STS-062MG 10⁶ Mini buste in 

glassine. 
25mmx25mm 

2mmx10mm 100/box  

 

Indicatori  Biologici – Sterilizzazione a vapore 

SporView® SCBIs – Self Contained 

Code Population Quantity Price 
BS-106 10⁶ 100/box  
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Indicatore biologico Crosstex per il controllo della 
sterilizzazione mediante vapore di liquidi, contenuti in fiale o 
in recipienti medio-grandi. 
Le ampolle da 1 mL vanno poste accanto alle fiale o 
all’interno del liquido da sterilizzare. 
E’ anche indicato per autoclavi a pioggia d’acqua. 
Spore Ampules è costituito da un’ampolla di vetro 
borosilicato (58 mm x 10,8 mm) contenente spore di G. 
Stearothermophilus 7953 sospese in un terreno di coltura 
specifico e un indicatore pH. 
Deve essere conservato a 2-8°C. Non è richiesta nessuna 
attivazione; basta semplicemente esporle a processo di 
sterilizzazione a vapore a 55-60°C. 24 mesi shelf life. 
I controlli negativi (SA1-NC-10) sono disponibili in appositi 
box in confezione da 10 fialette. 
Tempo di incubazione: 48 ore 
Viraggio: da viola a giallo 
 
Code Population Incubation Time Quantity Price 
SA1-50-04 10⁴ 48 ore 50/box  
SA1-50-05 10⁵ 48 ore 50/box  
SA1-50-06 10⁶ 48 ore 50/box  

 
Negative control Ampules 1mL 

 
Code volume Quantity Price 
SA1-NC-10  1mL 10/box   

 
Mini Spore Ampules 0.4 mL – Self Contained 

 
Indicatore biologico Crosstex per il controllo della 
sterilizzazione mediante vapore di liquidi di piccolo volume 
Le ampolline vanno poste accanto alle fiale o all’interno 
del liquido da sterilizzare. 
E’ anche indicato per autoclavi a pioggia d’acqua. 
Mini spore Ampules 0.4 mL è costituito da un’ampolla di 
vetro borosilicato (32 mm x 6,4 mm) contenente spore di 
G. Stearothermophilus 7953 sospese in un terreno di 
coltura specifico e un indicatore pH. La confezione di mini 
Spore Ampules include i controlli negativi. 
Deve essere conservato a 2-8°C. Non è richiesta nessuna 
attivazione; basta semplicemente esporle a processo di 
sterilizzazione a vapore a 55-60°C. 24 mesi shelf life. 

 
Code Population Incubation T Quantity Price 

OS1-50-06 10⁶ 48 ore 50/box + 5 NC  
 

Spore Ampules 1mL – Self Contained 
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Terreno di coltura pronto 

 
 
Crosstex Prepared Culture Media è composto da un terreno di coltura 
di formulazione particolare con un indicatore pH di viraggio.Le provette 
sono in vetro borosilicato con tappo a vite e dalle dimensioni di 13 mm 
x 100 mm. 
Tempo di incubazione di 24 ore e può essere utilizzato con i dischi e le 
strip della Crosstex durante i processi di sterilizzazione a vapore. 
Ogni lotto è accompagnato da certificato di analisi ed è certificato 
usando il G. Stearothermophilus 7953. Shelf Life 12 mesi. 
 
 
Code Volume Quantity Price 
GMBCP-100 5 mL 100/box  

 
Fili di cotone 

 
Ideale per l'uso in tubi, orifizi e altri dispositivi / strumenti dove non è 
possibile utilizzare BI e carrier di maggiori dimensioni. 
I fili di cotone Crosstex sono progettati per garantire che un numero 
consistente di spore di G.stearothermophilus 7953 sia presente per 
l'intera lunghezza.  
I fili di spore, dalla lunghezza di 25 mm x 0,1 mm, hanno una struttura 
rigida che consente un facile inserimento e rimozione da un 
dispositivo. Conforme alla norma ISO 11138-1. Shelf life 24 mesi. 
 

Code Packaging Population Quantity Price 
THS-06 Bulk 10⁶ 100/box  
THS-06P Sing. imbustati 10⁶ 100/box  

 
Su richiesta sono disponibili anche dischi di carta da 3mm o da 6 mm e fili di acciaio da 
40mmx1.5mm inoculati con G.stearothermophilus 7953. 
 
Fili metallici 

 

•I fili di spore metallici hanno una struttura rigida che ne facilita 
l’inserimento e la rimozione all’interno dei dispositivi  
• La struttura in acciaio dei nostri fili di spore non assorbe l'umidità ed 
è ideale in presenza di condensa all'interno del lume  
• Conformità ISO 11138-1 

Dimensioni: 40mmx1,5mm 
 

19 mesi (fili metallici) 

Code Packaging Population Quantity Price 
SWS-06  Bulk-  10⁶ 100/box  

 



25 
 

 

 
Le sospensioni di spore Crosstex in etanolo al 20% 
sono flaconcini graduati con tappo a vite e setto da 10 
mL di pure sospensioni di spore di 
G.stearothermophilus 7953 o B.subtililis 6633 con 
caratteristiche di resistenza al vapore note e una 
varietà di livelli di popolazione standardizzati per 0,1 
ml.  Le sospensioni di spore consentono l'inoculazione 
diretta dei prodotti, in genere per verificare la sterilità 
dei dispositivi in cui non è possibile utilizzare gli 
indicatori biologici tradizionali.  
Possono anche essere usate per una varietà di altri 
test microbiologici inclusi gli studi sull'efficacia della 
pulizia, il recupero percentuale di Bioburden e il test di 

batteriostasi / Fungistasi (BF). 
 
Geobacillus stearothermophilus Linea cellulare 7953  
Conservazione 24 mesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bacillus subtilis Linea cellulare 5230  
Conservazione 15 mesi  

 
 
 
 
 
 
 

 
Bacillus subtilis Linea cellulare 6633 
Conservazione 14 mesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spore Suspensions – Sospensioni di spore 

Code Population per 0,1 mL Price 

VGS-102 102  
VGS-103 103  
VGS-104 104  
VGS-105 105  
VGS-106 106  
VGS-107 10⁷  
VGS-108 108  

Code Population per 0,1 mL Price 

US52304 104  
US52305 105  
US52306 106  
US52307 10⁷  
US52308 108  

Code Population per 0,1 mL Price 

SBS-04 104  
SBS-05 105  
SBS-06 106  
SBS-07 10⁷  
SBS-08 108  
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Indicatore biologico Crosstex per i processi di 
sterilizzazione a perossido di idrogeno in 
accordo con la ISO 11138-1. 
E’ costituito da una provetta in plastica con tappo 
bianco a filtro, al cui interno si trovano un disco 
in fibra di vetro inoculato con le spore di G. 
Stearothermophilus 7953 e un’ampollina di vetro 
contenente un terreno di coltura specifico. 
Il sistema Self Contained, essendo un sistema 
chiuso, minimizza la manipolazione e riduce la 
possibilità di contaminazione. 
L’agente sterilizzante entra nella provetta 
attraverso il tappo forato. Al termine della 
sterilizzazione è necessario attivare il sistema 
biologico, semplicemente rompendo l’ampollina 
di vetro in modo che il terreno di formulazione 
particolare entra in contatto con il disco inoculato 

di spore. Gli Indicatori posti a sterilizzazione sono distinguibili poichè sull’etichetta esterna vi è 
un indicatore chimico che cambia colore in seguito all’esposizione all’agente sterilizzante. 18 

mesi shelf life. Tempo di incubazione: 24 ore 
Viraggio: da viola a giallo 
Dimensioni: 8.4 mmx 45.5 mm 
 
Code Population Incubation Time Quantity Price 
VH-50 10⁶ 24 ore 50/box  

 
Dischi di acciaio 

 
Indicatori biologici di acciaio inoculati con 
spore di G. stearothermophilus 7953 o B. 
atrophaeus 9372 per i processi di 
sterilizzazione a perossido di idrogeno di 
marchio Crosstex. 
Le spore sono inoculate nella parte 
concava dei dischi che hanno il diametro 
di 6 mm e sono imbustati in Tyvek/Mylar 
o TyveK/Tyvek.  
Al termine della sterilizzazione ogni disco 
deve essere trasferito in una provetta 
contenente terreno di coltura. 
Tutti i prodotti sono accompagnati da certificato di analisi contenente popolazione, purezza e 
caratteristiche di resistenza e sono conformi alla ISO 11138-1. 
Sono disponibili anche coupon e fili in acciaio  che vengono fatti su richiesta. 
 

Sterilizzazione a perossido di idrogeno 

SporView® SCBIs 
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Dischi inoculati con spore di G.stearothermophilus 7953 - Shelf life 19 mesi. 
 
Code Packaging Population Quantity Price 
TTS-03 Tyvek/Mylar 10³ 100/box  
TTS-04 Tyvek/Mylar 10⁴ 100/box  
TTS-05 Tyvek/Mylar 10⁵ 100/box  
TTS-06 Tyvek/Mylar 10⁶ 100/box  

 
Dischi inoculati con spore di B.atrophaeus 9372 - Shelf life 12 mesi 
 
Code Packaging Population Quantity Price 
TTN-03 Tyvek/Tyvek 10³ 100/box  
TTN-04 Tyvek/Tyvek 10⁴ 100/box  
TTN-05 Tyvek/Tyvek 10⁵ 100/box  
TTN-06 Tyvek/Tyvek 10⁶ 100/box  

 
Terreno di coltura pronto 

 
Crosstex Prepared Culture Media è composto da un terreno di coltura 
di formulazione particolare con un indicatore pH di viraggio.Le provette 
sono in vetro borosilicato con tappo a vite e dalle dimensioni di 13 mm 
x 100 mm. 
Il terreno di coltura per l’uso con il G.stearothermophilus (GMBCP-100) 
ha tempo di incubazione di 24 ore e il colore cambia da viola a giallo. 
Il terreno di coltura per l’uso con il B.atrophaeus (GMBTB-100) ha 
tempo di incubazione di 48 ore e il colore cambia da blu/verde a giallo. 
Ponno essere utilizzati con i dischi e le strip della Crosstex durante i 
processi di sterilizzazione a perossido di idrogeno. Shelf Life 12 mesi. 
 

 

 
 
 

 
Standard Dry Block (NDB-060-E):  
Per 15 unità. Pozzetti dal diametro 11 
mm (per sporeView). 
Digital Dry Block (INC-13E): 
Per 10 unità. Pozzetti dal diametro di 
13 mm. Temperatura da 5° a 70°C e 
tempo di incubazione fino a 99H e 59 
min. 
Raggiungimento della temperatura in 

15 minuti circa. 
 
Code Temperature Voltage Plug Type Price 
NDB-060-E 55-60°C 220V Europe  
INC-13E 0-70°C 110-220V Europe  

  

Code Volume Quantity Price 
GMBCP-100 5 mL 100/box  
GMBTB-100 5 mL 100/box  

Digital DryBlock e Standard Dry Block Incubator 
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Sterilizzazione a ossido di etilene 
 

 
 
Sono costituiti da un vial termoplastico con tappo verde, 
una fiala in vetro frantumabile con una formulazione 
esclusiva di brodo di soia Trypticase® (TSB) modificato 
con indicatore di pH e un disco inoculato con spore di 
Bacillus atrophaeus.  
• Gli SCBI SporView® si attivano facilmente premendo i 
lati del vial a mano o con un pratico strumento  
• Misura più piccola, 8,4 mm x 45,5 mm, per zone di 
sterilizzazione più complesse  
 
 

Code Population Incubation Time Quantity Price 
SCA-10 10⁶ 48 ore 100/box  

 
Spore strip tradizionali e spore strip mini 

 
Crosstex produce una linea completa di carrier inoculati e indicatori biologici (BI) da utilizzare nel 
monitoraggio dei processi di sterilizzazione con ossido di etilene (EO). I nostri carrier inoculati e 
indicatori biologici più conosciuti sono prodotti utilizzando attrezzature all’avanguardia e ogni 
busta in carta glassine contiene un solo indicatore biologico di popolazione, purezza e dimensioni 
costanti.  
• Pratica confezione in scatole da 100 unità  
• I prodotti sono accompagnati da un certificato di analisi e sono certificati per popolazione, 
purezza e caratteristiche di resistenza (valore D , sopravvivenza e uccisione ove applicabile)  
• Conformità ISO 11138-1 e 11138-2  
 
Strip di spore tradizionali  
 
Strip in carta da filtro inoculate, ciascuna da 7 mm 
x 38 mm, confezionate singolarmente in buste di 
carta glassine facili da maneggiare.  
• Le strip si estraggono facilmente strappando o 
aprendo la busta per essere trasferite al terreno 
di coltura o per il challenge test del dispositivo  
 
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372 
Conservazione 24 mesi 
 
Code Population Quantity Price 
BG-104  10⁴ 100/box   
BG-105 10⁵ 100/box  
BG-106 10⁶ 100/box  

  

SporView® SCBIs 
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Strip di spore mini  
 
Strip di carta da filtro inoculate, ciascuna da 2 
mm x 10 mm, con diversi tipi di confezione. Le 
dimensioni ridotte delle strip di spore mini ne 
consentono l’inserimento nelle aree dei 
dispositivi in cui non è possibile utilizzare strip 
di dimensioni standard, come ad esempio 
all'interno dei cilindri delle siringhe, all'interno 
di provette o sotto un tappo.  
• Strip di spore mini Crosstex Le strip sono 
confezionate in buste di carta glassine di due 
misure: una busta più grande da 25 mm x 50 
mm (STN-062) o una mini busta da 25 mm x 
25 mm (STN-062MG)  
• Il prodotto è disponibile anche sotto forma di 
carrier inoculati alla rinfusa (senza imballaggio 
in carta glassine - STN-062B) 
 
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372  
Conservazione 30 mesi 

Code Packaging Population Quantity Price 
STN-062 Buste glassine 10⁶ 100/box  
STN-062B Bulk 10⁶ 100/box  
STN-062MG Mini buste glassine 10⁶ 100/box  

 

 
I dischi di spore Crosstex sono disponibili in 
due misure, da 6 mm e 3 mm di diametro. I 
dischi sono progettati per essere utilizzati 
come carrier inoculati per il posizionamento 
diretto nelle zone più difficili da sterilizzare.  
• I carrier inoculati sono confezionati in bulk di 
facile accesso e manipolazione  
• I dischi di spore Crosstex si adattano bene 
alle aree dei dispositivi in cui per motivi di 
spazio non è possibile utilizzare strip 
standard, come ad esempio all'interno dei cilindri delle siringhe, all'interno di provette e vial o 
sotto un tappo. 

Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372 
Conservazione 24 mesi (BG-106D)/30 mesi (DN18-06) 

Code Diameter  
and Packaging 

Population Quantity Price 

BG-106D 6 mm in Bulk 10⁶ 100/box  
DN18-06 3 mm in Bulk 10⁶ 100/box  

 

  

Dischi di spore  
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Ideali per l'uso all’interno di provette, lumi e altri 
dispositivi/strumenti nei quali non è possibile 
utilizzare indicatori biologici e carrier più grandi.  
Il processo di produzione di Crosstex garantisce che 
l'intera lunghezza dei fili di cotone e metallici 
contenga un numero costante di spore.  
I fili di spore metallici hanno una struttura rigida che 
ne facilita l’inserimento e la rimozione all’interno dei 
dispositivi.  
La struttura in acciaio dei nostri fili di spore non assorbe l'umidità ed è ideale in presenza di 
condensa all'interno del lume.  

Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372 
Conservazione 24 mesi (fili di cotone)/12 mesi (fili metallici) 

Code Packaging Population Quantity Price 
THN-06 fili cotone 
25x0,1 mm 

Bulk 10⁶ 100/box  

THN-06P fili cotone 
25x0,1mm 

Singolarmente 
imbustate 

10⁶ 100/box  

SWN-06 fili acciaio 
40x1,5mm 

Bulk 10⁶ 100/box  

 

 
Il terreno di coltura pronto Crosstex è costituito da una formulazione 
esclusiva di Trypticase® Soy Broth (TSB) modificato con indicatore 
di pH. Associando gli indicatori biologici Crosstex ai terreni di coltura 
pronti Crosstex è possibile applicare un tempo di incubazione ridotto 
di 72 ore validato per la sterilizzazione con EO.  
• Risultati chiaramente visibili dal verde al giallo in almeno 72 ore  
• Provette a fondo piatto da 13 mm x 100 mm in vetro borosilicato di 
tipo I con tappo a vite  
• Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi ed è certificato 
per capacità di promozione della crescita con Bacillus atrophaeus 
Linea cellulare 9372 

Conservazione 12 mesi  

 

 

 

 

 

 

 

Fili di spore in cotone e metallici  

Terreno di coltura pronto  

Code Volume Quantity Price 

GMBTB-100 5 mL 100/box  
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Crosstex produce un'ampia gamma di 
sospensioni di spore utilizzate nei processi 
di sterilizzazione con ossido di etilene (EO). 
Le sospensioni di spore sono pure, hanno 
caratteristiche di resistenza note e vari livelli 
di popolazione standardizzati ogni 0,1 mL. 
Le sospensioni di spore consentono 
l'inoculazione diretta dei prodotti, 
solitamente per verificare la sterilità dei 
dispositivi in cui non è possibile utilizzare 
indicatori biologici tradizionali, come le strip 
di spore. Possono anche essere utilizzate 
per diversi altri test microbiologici, compresi 
gli studi sull'efficacia della pulizia, il test di 
recupero percentuale di bioburden e i test di 
batteriostasi e fungistasi (BF).  
 
Bacillus atrophaeus Linea cellulare 9372  
 Conservazione 24 mesi 

• Ogni vial contiene 10 mL di sospensione. 
Il diluente contiene il 20% di etanolo  
• Vial in vetro di grado farmaceutico con 
tappo a vite e setto  
• Le sospensioni di spore devono essere 
conservate in frigorifero (da 2 °C a 8 °C)  
• Ogni vial di sospensione di spore è 
accompagnato da un certificato di analisi 
che specifica la fonte, la popolazione 
analizzata, le caratteristiche di resistenza 
su carrier cartaceo e la data di scadenza  
• Conformità ISO 11138-1  

 
Strip di carta per la sterilizzazione a calore secco di carichi asciutti inoculate con spore di 
B.atrophaeus 9372 in accordo con la ISO 11138-1. 
Le strip dalle dimensioni di 25 x 75 mm sono individualmente racchiuse in bustine permeabili 
all’agente sterilizzante e devono essere posizionate nei punti dove la sterilizzazione è più critica. 
Al termine della sterilizzazione ogni striscia deve essere tolta dalla propria bustina e trasferita 
in terreno di coltura. Shelf life 24 mesi. 
Tempo di incubazione: 7 giorni 
 
Code Population Quantity Price 
BG-106DH 10⁶ 100/box  

 
I dischi di carta, i fili di cotone e le sospensioni con spore di B.atrophaeus per calore secco sono 
disponibili su richiesta. 
 

Sospensione di spore  

Code Population per 0,1 mL 

VBA-02 102     
VBA-03 103    
VBA-04 104    
VBA-05 105    
VBA-06 10⁶    
VBA-07 10⁷    
VBA-08 108 
VBA-09 109 

Sterilizzazione a Calore Secco 

Traditional Spore strips 
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Sterilizzazione con diossido di cloro 
 

 
Strip di carta per la sterilizzazione a diossido di cloro di carichi asciutti inoculate con spore di 
G.stearothermophilus 7953 in accordo con la ISO 11138-1. 
Le strip dalle dimensioni di 25 x 75 mm sono individualmente racchiuse in bustine permeabili 
all’agente sterilizzante e devono essere posizionate nei punti dove la sterilizzazione è più critica. 
Al termine della sterilizzazione ogni striscia deve essere tolta dalla propria bustina e trasferita 
in terreno di coltura. Shelf life 30 mesi. 
Tempo di incubazione: 7 giorni 
 
Code Packaging Population Quantity Price 
TCDS-06 Tyvek/tyvek 10⁶ 100/box  

 

Sterilizzazione con formaldeide 
 

 
Strip di carta per la sterilizzazione con formaldeide di carichi asciutti inoculate con spore di 
G.stearothermophilus 7953 in accordo con la ISO 11138-1. 
Le strip dalle dimensioni di 25 x 75 mm sono individualmente racchiuse in bustine permeabili 
all’agente sterilizzante e devono essere posizionate nei punti dove la sterilizzazione è più critica. 
Al termine della sterilizzazione ogni striscia deve essere tolta dalla propria bustina e trasferita 
in terreno di coltura. Shelf life 30 mesi. Tempo di incubazione: 7 giorni 
 
Code Population Quantity Price 
STSF-06 106 100/box  

 

Sterilizzazione con raggi gamma  
 

 
Indicatori biologici (BI) per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione con raggi gamma ed 
elettroni accelerati. I nostri indicatori biologici sono prodotti con estrema cura e ogni busta in 
carta glassine contiene un indicatore biologico di popolazione, purezza e resistenza costanti. 
 
Code Population Quantity Price 
PM-106 106 100/box  
PM-107 107 100/box  
PM-108 108 100/box  

 
 
 
 

Traditional Spore strips 

Traditional Spore strips 

Traditional Spore strips 
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Indicatori chimici di processo della Crosstex per la verifica dei processi di sterilizzazione a 
vapore in accordo con la ISO 11140-1 
Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori chimici - Parte 1: requisiti generali, per gli 
indicatori di processo di tipo 1. I nostri indicatori chimici di processo forniscono un controllo 
visivo rapido e coerente degli articoli esposti ai processi di sterilizzazione a vapore.  
• Transizione del colore costante e irreversibile  
• Nessun problema di sensibilità alla luce  
• Adesivo permanente sensibile alla pressione  
• Conservazione a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C)  
• Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi che assicura qualità e omogeneità del 
prodotto 
 
Indicatori chimici di processo 

 
Conservazione 24 mesi 
Codice 
Crosstex 

Descrizione Indicatori per 
rotolo 

Non esposto Esposto 

CPI-S01 
 
€  

Indicatore 
tondo adesivo 
12,7 mm 

5.000 

 

 

SP-S05 
 
€  

Indicatore 
adesivo 
64mmx38mm 

1.000   

 

 

Indicatori chimici, integratori ed emulatori  

Crosstex produce una vasta gamma di indicatori chimici, integratori ed emulatori per la 
sterilizzazione a vapore. I nostri indicatori vantano prestazioni eccezionali e sono personalizzati 
per i più diffusi processi di sterilizzazione a vapore.  
• Conservazione a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C)  
• Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi che garantisce la qualità e le prestazioni 
del prodotto.  

Emulatori EmPlus 134™ – Tipo 6  
 
• Per l'uso in sterilizzatori a vapore con fase di pre-vuoto con temperatura di esercizio pari a 134 

°C per almeno 3,5 minuti  
• L'indicatore vira dal verde al marrone se lo sterilizzatore funziona come indicato  
• Prodotto senza lattice, piombo e metalli pesanti  
 
 
 

Indicatori  Chimici – Sterilizzazione a vapore 
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• Reagisce a tutte le variabili critiche (tempo, temperatura e vapore) per un determinato ciclo di 
sterilizzazione  

• Plastica laminata  
• Conformità ISO 11140-1 tipo 6 

Cod. EMP2503 dim. 101mmx13mm 250/box - Prezzo: Euro  

Non esposto                                                                       Esposto 
 
 
 

 

Emulatori EmPlus – Tipo 6  
• Lettura immediata con penetrazione per capillarità  
• Interpretazione semplice  
• Reazione a tutti e tre i parametri di sterilizzazione (tempo, temperatura, vapore saturo) a 132 
°C per 4 minuti  

   • Conformità ISO 11140-1 tipo 6 
 
Cod. EMP1004 dim. 101mmx19mm  1.000/box - Prezzo: Euro  

 
Non esposto                                                                  Esposto – Positivo 

 

 
 

Integratori di sterilizzazione STEAMPlus™ – Tipo 5 
 
• Lettura immediata con penetrazione per capillarità  
• Reagisce a tutti e tre i parametri di sterilizzazione (tempo, temperatura, vapore saturo)  
• Intervallo di esercizio da 121 °C a 135 °C  
• Autorizzazione FDA come equivalente ad un indicatore biologico in termini di prestazioni  
• Conformità ISO 11140-1 tipo 5 
 

Cod. SSI-100  dim. 101mmx19mm 100/box - Prezzo: Euro  

Cod. SSI-1000  dim. 101mmx19mm 1000/box - Prezzo: Euro  
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Pacchi per test di Bowie-Dick 
 
I pacchi per test di Bowie-Dick Crosstex AirView™ e Lantor Cube® Crosstex valutano l'efficacia 
della rimozione dell'aria e della penetrazione del vapore negli sterilizzatori con fase di pre-vuoto. 
Il superamento del test di Bowie-Dick indica che lo sterilizzatore ha rimosso efficacemente l'aria 
e che il vapore è penetrato nei carichi all’interno della camera. I pacchi per test di Bowie-Dick 
Crosstex sono costituiti da una serie di barriere alla penetrazione del vapore al centro delle quali 
si trova un indicatore chimico. 
 

Pacchi riutilizzabili per test di Bowie-Dick Lantor Cube®  

• 25 fogli di prova per pacco riutilizzabili 25 volte (richiede 
l'uso di una pinza metallica da acquistare una sola volta)  
• Riduzione degli sprechi e dello spazio in magazzino  
• Risparmio rispetto ai pacchi di prova monouso  
• Foglio indicatore di facile interpretazione con viraggio dal 
blu al nero  
• Processo a 134 °C per 3,5 minuti  
• Ideali per simulare una confezione da 4 kg di cotone 
secondo la norma ISO 11140-5 Tipo 2  

 

 
Pacchi per test di Bowie-Dick EU 
AirView™ monouso  
• Foglio indicatore di facile interpretazione con viraggio 
dal blu al nero  
• EU AirView™ utilizza inchiostro senza piombo  
• Istruzioni per l'uso (IFU) stampate sul retro di ogni 
pacco  
• Dimensioni ridotte (9,5 x 13 x 1,5 cm)  
• Processo a 134 °C per 3,5 minuti  
• Ideali per simulare una confezione da 7 kg di cotone 
secondo la norma ISO 11140-4 Tipo 2 
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Indicatori a nastro 
 
Crosstex offre un'ampia selezione di indicatori chimici a 
nastro che consentono l'immediata identificazione degli 
articoli sottoposti a processi di sterilizzazione garantendo 
nel contempo la chiusura delle confezioni. L'indicatore di 
viraggio del colore verifica l'esposizione al processo di 
sterilizzazione. Il nostro indicatore a nastro è costituito da 
una robusta carta goffrata con un adesivo sensibile alla 
pressione. Gli indicatori a nastro aderiscono a involucri in 
carta, carta/plastica, tessuto, tessuto trattato e tessuto non 
tessuto.  
L'adesivo garantisce la sicurezza della chiusura, ma è facile da rimuovere.  

 
 
Ideale per aiutare a distinguere i carichi processati da quelli non 
processati.  
• I nastri sono confezionati singolarmente in rotoli da 55 metri e 
sono disponibili in diverse larghezze  
• Il dispenser può contenere fino a 2 rotoli da 1" ed è dotato di 
una base pesante.  
• Conformità ISO 11140-1 tipo 1 
 
 
 

Nastro indicatore 
 
codice larghezza Descrizione viraggio Quantità 
ST-72 13 mm Indicatore a 

nastro 
da bianco a nero 36 rotoli 

ST-48 
 

19 mm Indicatore a 
nastro 

da bianco a nero 48 rotoli 

BT-48 
 

19 mm Indicatore a 
nastro 

da bianco a nero 24 rotoli 

Nastri su 
richiesta 

Da 19 a 25 mm Indicatore a 
nastro 

 18 o 24 rotoli 

TD-001 
 

Dispenser   Cad. 

 
Nastro Indicatore ID&CO 
 
Rotolo di nastro indicatore adesivo per sterilizzazione con vapore. Indicatore di processo che 
permette di differenziare visivamente gli oggetti sottoposti alla sterilizzazione da quelli non 
processati.   
 
HS1950 Misure 50m x 19 mm. Alta adesività. Confezione da 48 Rotoli  
TS2550 Misure 50 mx 25 mm. Confezione da 36 rotoli  
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Nastro Neutro senza indicatoreID&CO 
 
TN1950 Misure 50m x 19 mm. Confezione da 48 Rotoli  
TN5050 Misure 50 mx 50 mm. Confezione da 16 rotoli  

 
Steam Chart 134°C 
Integratore chimico multiparametro per cicli di sterilizzazione con 
vapore a 134°C. Controlla tempo, temperatura, vapore saturo e 
umidità relativa. Cambia colore irreversibilmente da porpora a verde 
quando tutti i parametri della sterilizzazione sono rispettati. Misure: 
23x59 mm. 
 
CI109 Confezione da 250 pezzi  

 
Steam Chart 121°-134°C 
Integratore chimico multiparametro per cicli di sterilizzazione con 
vapore a 121°C o a 134°C. Controlla tempo, temperatura, vapore 
saturo e umidità relativa. Cambia colore irreversibilmente da 
porpora a verde quando tutti i parametri della sterilizzazione sono 
rispettati. Misure: 23x59 mm. 
 
CI108/121-134 Confezione da 250 pezzi  

 
Cross-Checks L 
Indicatore chimico per sterilizzazione a vapore, con  
laminato di protezione, che misura e controlla l’avvenuto  
raggiungimento della temperatura impostata ed il 
mantenimento della stessa per i seguenti intervalli: 
• 3 minuti a 134°C 
• 9,5 minuti a 121°C 
Se i parametri sono rispettati il colore vira dal beige al nero.  
Su ogni integratore è stampata una guida interpretativa.  
Misure: 16x100 mm. 
 

 
Cross-Checks LS 
Indicatore chimico per sterilizzazione a vapore, con  
laminato di protezione, che misura e controlla l’avvenuto raggiungimento della temperatura  
impostata ed il mantenimento della stessa per i seguenti intervalli: 
• 5,0 minuti a 134°C 
• 5,5 minuti a 132°C 
• 15 minuti a 121°C 
Se i parametri sono rispettati il colore vira dal nero al verde.  
Su ogni integrator 

 
CI139 Confezione da 250 pezzi  

CI111 Confezione da 250 pezzi  
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Cross-Checks  
 
Indicatore chimico multiparametro/ integratore a viraggio 
colorimetrico per cicli di sterilizzazione con vapore. Non 
plastificato. Divisibile in due parti misura 1,6 x 19,6 cm. 
• 2,5 minuti a 134°C 
• 3,0 minuti a 132°C 
Cambia colore irreversibilmente da marrone scuro a nero 
quando tutti i parametri della sterilizzazione sono rispettati.  

 

 
SteriTec Emu-Graph 5 Emulator 
 
Emulatore chimico per cicli di sterilizzazione con vapore a 121/134°C.  
• 6,5 minuti a 134°C 
• 16 minuti a 121°C 
Cambia colore irreversibilmente da viola a verde 
quando tutti i parametri della sterilizzazione sono rispettati.  
 

 
 
SteriTec Emu-Graph 7 Emulator 
 
Emulatore chimico per cicli di sterilizzazione con vapore a 
121/134°C.  
• 7 minuti a 134°C 
• 20 minuti a 121°C 
Cambia colore irreversibilmente da viola a verde 
quando tutti i parametri della sterilizzazione sono rispettati.  
 

 
SteriTec Emu-Graph A ADESIVI 
 
Emulatore chimico per cicli di sterilizzazione con vapore a 121/134°C 
Cambia colore irreversibilmente da viola a verde 
quando tutti i parametri della sterilizzazione sono rispettati 
 

CI150 Confezione di 20 buste da 250 pezzi  
CI152 Confezione di 20 buste da 250 pezzi  
CI153 Confezione di 20 buste da 250 pezzi  

 
 
 

CI107 Confezione da 250 pezzi  
 

CI141 Confezione da 250 pezzi  
 

CI142 Confezione da 250 pezzi  
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Gli indicatori chimici a strip per VH2O2 Crosstex sono certificati per soddisfare le specifiche per 
il monitoraggio dei processi di sterilizzazione con VH2O2. Crosstex valuta ogni lotto con 
apparecchiature allo stato dell’arte per garantire prestazioni costanti e affidabili. • Netto viraggio 
di colore dal rosso al blu in caso di esposizione a processi con VH2O2  
• Prestazioni eccezionali con gli sterilizzatori a VH2O2 più diffusi  
• Realizzate con materiale sintetico  
• Conformità ISO 11140-1 tipo 4 
 

 
Conservazione 24 mesi 
Codice Crosstex           Descrizione                       Dimensioni                                Quantità 
GPS-250R                Strip VH2O2 CI – Tipo 4     101 mm x 15 mm                    250/scatola 
                                    (4" x 0,75") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Indicatori chimici di processo  
 
• Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi che assicura qualità e omogeneità del prodotto  
Conservazione 24 mesi 
Codice  Descrizione Indicatori per 

rotolo 
Non esposto Esposto 

       CPI-P03 

 
Indicatore tondo 
adesivo  
12,7 mm con 
testo stampato 

 
5.000 
 
 

  

      GPL-2000R 

 
Indicatore 
tondo adesivo 
 
9 mm 

 
2.000 

 

 

Indicatori Chimici per il perossido di idrogeno 

Indicatori chimici a strip 

Indicatori chimici di processo 



40 
 

 
Gli indicatori chimici di processo (CPI) per la sterilizzazione con perossido di idrogeno 
vaporizzato (VH2O2) Crosstex sono prodotti per soddisfare le specifiche prestazionali ai sensi 
della norma ISO 11140-1 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - indicatori chimici - Parte 1: 
requisiti generali, per gli indicatori di processo di tipo 1. I CPI forniscono un controllo visivo 
rapido e affidabile sugli articoli esposti a VH2O2.  
• Transizione cromatica omogenea  
• Nessun problema di sensibilità alla luce  
• Adesivo permanente sensibile alla pressione  
• Conservazione a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C)  
 
 
Cross-Checks P 
Indicatore di processo per sterilizzatori di tipo 
“Sterrad” a perossido di idrogeno. 
Misure: 16x101 mm. 
 
CI115 Confezione da 250 pezzi  
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Indicatori Chimici per radiazione  
 

Indicatori chimici di processo  
Gli indicatori chimici di processo (CPI) per la sterilizzazione con raggi gamma ed elettroni 
accelerati Crosstex sono prodotti con inchiostri indicatori e soddisfano le specifiche 
prestazionali ai sensi della norma ISO 11140-1 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori 
chimici - Parte 1: requisiti generali, per gli indicatori di processo di tipo 1. I nostri indicatori 
chimici di processo forniscono un controllo visivo rapido e coerente dei materiali esposti ai 
processi di sterilizzazione con raggi gamma ed elettroni accelerati.  
• Transizione cromatica costante e irreversibile dal giallo al rosso (dose ≥10 kGy)  
• Adesivo permanente sensibile alla pressione  
• Conservazione 24 mesi  
• Conservazione a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C)  
• Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi che assicura qualità e omogeneità del 
prodotto. 

Conservazione 24 mesi 
Codice Descrizione Livello dose n.indicatori Non esposto Esposto 

CPI-R01 

 
Indicatore 
tondo adesivo 
12,7 mm 

≥ 10 kGy 
5.000 

 

 

 

CPI-R03 

 
Indicatore 
tondo adesivo 
12,7 mm con 
testo 
stampato 

≥ 10 kGy 
5.000 

 

  

SP-R58 

 
Indicatore 
tondo adesivo 
12,7 mm con 
testo 
stampato 

≥ 10 kGy 
5.000 

 

  

CPI-R02 

Indicatori 
adesivi  
per sistemi di 
etichettatura  
25 x 12 mm 

≥ 10 kGy 
1.000 

 
  

CPI-R06 

Indicatori 
adesivi per 
sistemi di 
etichettatura  
25 x 12 mm 
con indicatore 

≥ 10 kGy 
1.000 

   

SP-Rxx Ind.adesivi 
personalizzati 

pesonalizzabile variabile 
  

 
 
 

Indicatori chimici di processo 
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Indicatori Chimici per ossido di etilene  
 

 
Crosstex produce un'ampia gamma di indicatori chimici per la sterilizzazione con ossido di 
etilene (EO). Gli indicatori a strip offrono un netto viraggio di colore quando esposte a cicli di 
EO. Le nostre strip da otto pollici possono essere utilizzate per confezioni più grandi o 
strappate a metà in corrispondenza della perforazione per confezioni più piccole.  
• Ideali per esposizioni di tipo 1 o tipo 4 a 54 °C per 20 minuti al 60% di umidità relativa (UR) 
con concentrazione di gas pari a 600 mg/L  
• Utilizzabili in miscela di gas EO al 100% e EO/HCFC  
• Conservazione a temperatura ambiente (da 15 °C a 30 °C)  
• Ogni lotto è accompagnato da un certificato di analisi che garantisce la qualità e le prestazioni 
del prodotto.  
 
 

Indicatori a strip per gas EO - Tipo 1  
 
• Transizione cromatica irreversibile 
da crema a ruggine (arancione)  
• Conformità ISO 11140-1 tipo 1  
 
 

Indicatori a strip per gas EO - Tipo 4 
• Transizione cromatica irreversibile dal blu al marrone/oro  
• Conformità ISO 11140-1 tipo 4  

 
Codice         Descrizione                              Tipo           Dimensione        Quantità 
GIS-250       Indicatore a strip per gas EO          Tipo 1       101 mm x 19 mm     250/scatola  
GSM-100     Strip di monitoraggio per gas EO    Tipo 1       60 mm x 19 mm      100/sacchetto   
GIL-250       Indicatore a strip per gas EO           Tipo 4       203 mm x 16 mm     250/scatola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori chimici a strip 
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Cross-Checks EO 
 
Integratore chimico multiparametro per cicli 
di sterilizzazione con ossido di etilene (EO). 
Quando i parametri della sterilizzazione sono 
stati raggiunti (600 mg/l EO gas, 55°C, 
U.R.45%, tempo 60 minuti) l’indicatore di viraggio cambia colore da giallo a marrone. Il 
mancato raggiungimento di uno solo dei parametri può provocare un viraggio incompleto 
del colore. Misure: 15x102 mm. 
 
CI106 Confezione da 250 pezzi  

 
Nastro Indicatore 
 
Rotolo di nastro indicatore adesivo per sterilizzazione con ossido di etilene. Indicatore di 
processo che permette di differenziare visivamente gli oggetti sottoposti alla sterilizzazione 
da quelli non processati. Misure: 50 m x 19 mm. 
 
503.019.0048 Confezione da 48 pezzi  

 
 

 
Conservazione 24 mesi 
Codice Descrizione n.indicatori Non esposto Esposto 

CPI-E01 

 
Indicatore 
tondo adesivo 
12,7 mm 

5.000 

  

CPI-E03 

 
Indicatore 
tondo adesivo 
12,7 mm con 
testo stampato 

5.000 

  

CPI-E02 

Indicatori 
adesivi  
per sistemi di 
etichettatura  
25 x 12 mm 

1.000 

  

CPI-R06 

Indicatori 
adesivi con 
testo stampato  
25 x 12 mm  1.000 

  

 
 
  

Indicatori chimici di processo 
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Indicatori Chimici per calore secco  
 
Gli indicatori chimicidi processo Crosstex per il calore secco(CPI) soddisfano i requisiti del 
sistema di qualità Crosstex (ISO 13485) e sono stati convalidati per cicli standard delineati in 
ISO e USP per i processi di depirogenazione. I nostri indicatori chimici di processo forniscono 
un controllo visivo rapido e coerente sugli articoli esposti ai processi di calore secco. 
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Per sterilizzazione con calore secco 
 
Etichette Adesive 
 
Indicatore adesivo per sterilizzazione a calore secco a 160°C. Indicatore di processo che 
permette di differenziare visivamente gli oggetti sottoposti alla sterilizzazione da quelli non 
processati. 
Il viraggio completo di colore da verde a marrone scuro/nero avviene dopo meno di 10 
minuti di esposizione alla temperatura di 160°C. Misure: 20x30 mm. 
 
CI113 Rotolo da 1.000 etichette  

 
 
Per sterilizzazione a vapore, gas plasma e ad ossido di etilene 
 
Etichette Adesive 
 
ETICHETTE A 2 LINEE DI 
STAMPA 
 
 
Etichettatrice Contact a 2 linee di 
scrittura, da 12 caratteri per linea. 
Etichette adesive mm 37x19, 
riposizionabili. 
Disponibile anche con indicatore x 
sterilizzazione a vapore, EO o 
GasPlasma. 
 
Codice descrizione Confezione 
15.300.141 etichetta bianco/blu, in rotoli da 750 etich. 12 rot. + 1 refil inch 

15.300.142 etichetta bianco/rosso, in rotoli da 750 etich. 12 rot. + 1 refil inch 

15.300.143 etichetta bianco/verde, in rotoli da 750 etich. 12 rot. + 1 refil inch 

15.300.144 etichetta bianco/giallo, in rotoli da 750 etich. 12 rot. + 1 refil inch 

15.300.145 etichetta bianco/arancione, in rotoli da 750 etich. 12 rot. + 1 refil inch 

15.300.146 etichetta bianco/girgio, in rotoli da 750 etich. 12 rot. + 1 refil inch 

15.300.164 etichetta con indicatore, a vapore in rotoli da 750 etich. 12 rot. + 1 refil inch 

15.300.171 etichetta con indicatore, a gas EtO in rotoli da 750 etich 12 rot. + 1 refil inch 

15.300.356 etichetta con indicatore a gas plasma, in rotoli da 500 
etich. 

14 rot. + 1 refil inch 

15.300.250 etichettatrice "Contact" 1 pz. 
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ETICHETTE A 3 LINEE DI STAMPA 
 
Etichettatrice a 3 linee di scrittura, da 
12 caratteri per linea. 
Etichetta adesiva mm 31x25, 
riposizionabile, con indicatore di 
processo per sterilizzazione a 
vapore. 
Resistente a cicli di sterilizzazione a 
vapore, ad ossido di etilene ed 
irraggiamento. 
 

 
Codice Descrizione Confezione 
15.300.500 
 

Etichetta con indicatore a 
vapore. Rotoli da 600 
etichette 

12 rotoli+un refil 
inchiostro 

15.300.255 Etichettatrice su tre linee di 
stampa 

1 pz. 

 

 
Linea completa di indicatori chimici per il wash monitoring 
 
Wash-Checks e Wash Checks U 
 
Wash Checks monouso è progettato per 
monitorare l’efficacia della pulizia durante la fase 
di lavaggio/disinfezione. 
 
Da usare con il Wash Checks Holder.  

 
 

WC101 Confezione da 9 buste contenenti 100 indicatori  
WC101/50 Confezione da 5 buste contenenti 50 indicatori  
WC108 Confezione da 5 buste contenenti 50 indicatori  
WC102 Wash Checks Holder. Conf. da 6 pezzi  

 
Wash-Checks H  
 
Progettato per verificare e determinare l’effettiva pulizia nel sistema di lavaggio/disinfezione 
tubolare. La striscia è di metallo con applicato del terreno di prova (barra rossa).  
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WC105 Confezione da 100 indicatori  
WC106  Holder  1 pezzo  

 
 
Heli-Check 
 
Test di verifica delle condizioni della 
sterilizzazione in tubi e orifizi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LT104 Confezione da 250 indicatori e un PCD  


